
Allegato 1

Avviso pubblico per l'individuazione di  2  Associazioni  regionali  operanti  negli  ambiti  di
applicazione dell’art. 3 della LR 9 aprile 2019, n.16 interessate a far  parte dell'Osservatorio
regionale  per l'attuazione del Fattore famiglia costituito con DGR n. 3-1985 del 25.9.2020.
                                   
 

CONSIDERATO che la Regione Piemonte, in attuazione della legge n. 16/2019, art. 1 comma 1,
ha  istituito  il  Fattore  famiglia  quale  specifico  strumento  integrativo  per  la  determinazione
dell'accesso  alle  prestazioni  erogate  dalla  Regione  e  dai  soggetti  aventi  titolo  negli  ambiti  di
applicazione di cui all'art. 3 della legge medesima.

Visto che il Fattore famiglia è un indicatore sintetico della situazione reddituale e patrimoniale che
integra ogni  altro indicatore,  coefficiente o quoziente,  comunque denominato,  e tenendo conto
delle diverse modalità di erogazione delle prestazioni nei seguenti ambiti di cui all’art.3 della LR
16/2019:
a) prestazioni sociali e sanitarie, comprese le compartecipazioni alla spesa;
b) servizi socio-assistenziali;
c) misure di sostegno per l’accesso all’abitazione  principale;
d) servizi scolastici,di istruzione e formazione, anche universitari, comprese le erogazioni di fondi
per il sostegno al reddito e per la libera scelta educativa;
e) trasporto pubblico locale.
La Giunta regionale con proprio provvedimento, può estendere l’applicazione ad ulteriori ambiti
rispetto a quelli sopraelencati.

Vista la DGR n. 3- 1985 del 25.9.2020 di costituzione dell'Osservatorio per l'attuazione del Fattore
famiglia.

Considerato che l’Osservatorio svolge i seguenti compiti:
a) esprime il  parere preventivo sui criteri e sulle modalità attuative di cui all’articolo 4 della LR
16/2019, nonché su ogni provvedimento regionale che incida sugli ambiti di applicazione di cui
all’articolo 5 della medesima legge;
b)  effettua  il  monitoraggio  degli  impatti  del  Fattore  famiglia  sull’efficacia  dei  servizi  erogati  e
trasmette una relazione annuale alle commissioni consiliari competenti;
c)  formula  alla  Giunta  regionale  proposte  di  estensione  del  Fattore  famiglia  ad  ambiti  di
applicazione ulteriori rispetto a quelli individuati all’articolo 3 della LR 16/2019.

Nominati i componenti dell’Osservatorio per l’attuazione del Fattore famiglia con Decreto del Presi-
dente della Giunta Regionale 9 luglio 2021, n. 64.

L’Osservatorio è attualmente composto da 3 Associazioni regionali - sulle 5 previste- operanti negli
ambiti di applicazione dell’art. 3, da tre consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale, da un
rappresentante  designato  dall’Associazione  nazionale  comuni  italiani,  dall’Assessore  regionale
competente Caucino con funzioni di Presidente.

Ai componenti dell’Osservatorio non compete alcun compenso o gettone di presenza.

Ravvisata la necessità di procedere all’adozione del presente Avviso  pubblico, attraverso il quale
invitare ulteriori 2 Associazioni in possesso dei requisiti come avanti specificati,  ad avanzare la
propria disponibilità a far parte dell'Osservatorio per l'attuazione del Fattore famiglia.

Tanto premesso, ravvisato e considerato, la Regione Piemonte indice il seguente
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Avviso Pubblico

Art.1 Soggetti ammessi 
 
Il presente Avviso è rivolto a tutte le Associazioni regionali operanti negli ambiti di applicazione
dell’art.  3  della  LR  9  aprile  2019,  n.16  interessate  a  divenire  componenti   dell'Osservatorio
regionale  per l'attuazione del Fattore famiglia.

Art. 2 Requisiti generali e specifici di partecipazione
In coerenza con quanto già previsto dalla DGR n. 3-1985 del 25.9.2020 è necessario possedere
alcuni requisiti generali e specifici e precisamente:

Requisiti generali
Possono partecipare al presente  Avviso le Associazioni che:

1.non siano incorse, all’atto della presentazione della domanda: 
a)  nelle  situazioni  di  esclusione  di  cui  all’art.  80  del  d.lgs.  n.50/2016  e  s.m.i.Le  associazioni
partecipanti  attestano  il  possesso  dei  requisiti  richiesti  per  la  partecipazione  mediante
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
b) in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di  prevenzione di cui all'art. 3,
della legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste dall'art. 10, della legge n.
575/1965 e s.m.i;
c) in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre
2011, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
d)  in  sentenze  di  condanna  passata  in  giudicato,  o  decreto  penale  di   condanna  divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della  pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o
condanna,  con  sentenza  passata  in  giudicato,  per  uno  o  più  reati  di  partecipazione  a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all'art. 45, paragrafo 1,  direttiva CE 2004/18.
e) in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo
1990, n. 55;
f)  in  gravi  infrazioni  debitamente accertate alle  norme in materia di  sicurezza ed di  ogni  altro
obbligo derivante da eventuali rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
g) in gravi  negligenze o di azioni in malafede, di errori  gravi  nell'esercizio della propria attività
associativa , accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;
h) in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione  dell'Avviso in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione per
l'assegnazione di  contributi,  né per l'affidamento dei subappalti,  risultanti  dai  dati  in  possesso
dell'Osservatorio;
i) in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di  contributi previdenziali ed
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito.

Requisiti specifici
Possono partecipare al presente Avviso le Associazioni altresi in possesso dei seguenti requisiti:
a)  iscrizione  in  uno  dei  registri  regionali  delle  organizzazioni  di  volontariato,  delle  APS,  delle
associazioni aventi personalità giuridica o all'elenco delle onlus presso l'Agenzia delle Entrate;
b) essere impegnate in attività relative ad uno dei settori di cui all'art. 3, come da relazione svolta
nell'utlimo  anno,  unitamente  ad  adeguati  riferimenti  al  settore  di  attività  di  interesse  nell'atto
costitutivo/statuto delle stesse;
c) sede legale o almeno una sede operativa in Piemonte;
d) costituzione da almeno un anno alla data di scadenza dell'Avviso.
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Art. 3 Durata   
L'Osservatorio per l'attuazione del Fattore famiglia  ai sensi dell'art. 5 della LR 16/2019 dura in
carica 3 anni dalla data di adozione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale di nomina
dei componenti.

Art. 4 Termine e modalità di presentazione della domanda

Per partecipare alla selezione, l'Associazione dovrà far pervenire entro e non oltre le ore 12 del 25
novembre  2021,  pena  l’inammissibilità,  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:
famigliaediritti@cert.regione.piemonte.it la  propria  candidatura  a  far  parte  dell'Osservatorio  per
l'attuazione del Fattore famiglia, che dovrà essere articolata attraverso:
1. specifica istanza di partecipazione sulla base del modello unico di cui all'Allegato 2 alla presente
Determinazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Associazione, comprendente la
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, attestante il possesso di
tutti i requisiti  generali e specifici di partecipazione all'Avviso, altresì contenente:
2.  relazione illustrativa sulle attività ed interventi in uno dei settori di cui all'art. 3 della LR 16/2019
realizzati  nel  territorio  regionale,  indicando  anni  di  esperienza  nel  settore  di  cui  trattasi;  la
numerosità  degli  associati;  l'estensione  dell'operatività  sul  territorio  regionale  (numero di  sedi,
province interessate); l'esperienza pregressa maturata nonchè riportante le progettualità rilevanti
nel  settore  specifico,  realizzate  anche  con  eventuale  riferimento  a  possibili  sperimentazione
nell'ambito oggetto della LR 16/2019;
3. copia del documento di identità del dichiarante (Legale rappresentante);
4. informativa sulla privacy, debitamente compilata e firmata, come da allegato 3 alla presente
determinazione.

Art. 5 Condizioni di ammissibilità/esclusione

Sono  considerate  inammissibili  le  richiesta  di  inserimento  nell'elenco  che  non  abbiano  le
caratteristiche minime richieste e, in particolare:
a) pervenute oltre il termine stabilito all’art.4 del presente Avviso;
b)  presentate  da soggetti  diversi  da  quelli  legittimati  ai  sensi  dell’Art.1  o  prive  dei  requisiti  di
accesso stabiliti dall’ art.2 del presente Avviso;
c) prive della documentazione richiesta ai sensi dell’Art.4 del presente Avviso;
d) presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quella richiesta all’Art.4 del presente
Avviso;
e) prive di firma del legale rappresentante o suo delegato.

Alle Associazioni non ammesse per i motivi di cui sopra verrà data comunicazione formale.
NB: solo in caso di  difetti,  carenze o irregolarità non essenziali  l’Amministrazione procederà a
richiedere integrazioni/chiarimenti.

Art. 6 Composizione Osservatorio

Ai fini della composizione dell'Osservatorio regionale per l'attuazione del Fattore famiglia, saranno
esaminate le candidature pervenute dalle Associazioni operanti negli ambiti di applicazione dell’art.
3 della  LR 9 aprile  2019,  n.16,  che  risulteranno in  possesso dei  requisiti  generali  e  specifici
richiesti di cui al precedente art. 2. 

A seguito dell'esame di ammissibilità delle candidature, qualora pervengano più di 2 candidature,
le  2 Associazioni  operanti  negli  ambiti  di  applicazione dell’art.  3  della  LR 9 aprile  2019,  n.16,
saranno individuate da apposito nucleo di valutazione istituito nell'ambito della Direzione Sanità e
Welfare,  sulla base dei seguenti ulteriori criteri: 

- anni di esperienza nel settore di cui trattasi;
- numerosità degli associati;
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- estensione dell'operatività sul territorio regionale (numero di sedi, province interessate);
- progettualità rilevanti nel settore specifico, realizzate anche con eventuale riferimento a possibili
sperimentazioni nell'ambito oggetto della LR 16/2019;
- a parità di tutti i requisiti di cui sopra, sarà data priorità alle associazioni operanti  negli ambiti
previsti  dalla  L.R.  n.  16 del  9 aprile  2019 all’art.3,  lett   “c”  (misure  di  sostegno per  l’accesso
all’abitazione principale) ed “e” ( trasporto pubblico locale”), ambiti attualmente meno rappresentati
dalle 3 Associazioni attualmente facenti parte dell’osservatorio. 

Successivamente,   individuate le 2 Associazioni  così  come previsto dal  presente Avviso,   con
specifico decreto del Presidente della Giunta regionale, sarà disposta la nomina dei 2 referenti
indicati dalle rispettive Associazioni, quali componenti dell'Osservatorio regionale per l'attuazione
del Fattore famiglia.

Art. 7  Obblighi pubblicitari

Il  Presente  Avviso  è pubblicato,  in  versione integrale,  sul  sito  regionale  al  seguente  indirizzo:
https://bandi.regione.piemonte.it
La Regione Piemonte provvederà a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte il
presente  avviso,  nonché  gli  esiti  dello  stesso,  ritenendo  con  ciò  assolti  tutti  gli  obblighi  di
comunicazione ai partecipanti.

Art.8  Responsabile del procedimento

Il Reponsabile del Procedimento è individuato nella Dott.ssa Antonella Caprioglio, Dirigente del
Settore  Politiche per i bambini e le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità
sociale.
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